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Il giorno 7 giungo alle ore 12.30 nella Sala riunioni dei locali della Segreteria Didattica, 

in seguito a regolare convocazione, si è riunita la Giunta del Consiglio di interclasse L-

25, LM-69 & LM-73 per discutere il seguente ordine del giorno:  

 
 

1. Comunicazioni 

2. Pratiche studenti 

3. Pratiche GLOBAL-THESIS 

4. Regolamento attuativo dell’acquisizione di crediti liberi 

5. Regolamento OFA 

6. Varie ed eventuali 
 

Con nota del 05/06/2018, l’odg è stato così integrato : 

Modalità di immatricolazione per i corsi di studio in Scienze e Tecnologie agrarie e in 

Scienze e Tecnologie del territorio e dell’ambiente agro- forestale: proposta di modifica 

della delibera di “accesso a numero programmato” ad “accesso a numero sostenibile”. 

 

Coordinatore 

 P AG A 
1) SANESI Giovanni  (Presidente) x 

 
Rappresentanti dei professori di I e II fascia e dei ricercatori 

 
2) BIANCHI Rosa x  
3) FARETRA Francesco (segretario) x   
4) RICCIARDI Luigi    x 
5) ROMA Rocco   x  

  

Rappresentanti degli studenti  



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI 
BARI ALDO MORO 

GIUNTA DEL 
CONSIGLIO DI INTERCLASSE 

L-25, LM-69 & LM-73 

ANNO ACC. 
2017/2018 

 

DATA 
07/06/2018 

 

VERBALE 
6 

PAG 
2 
 

 

 
Firma del Presidente 
Prof. Giovanni Sanesi 

 
 

 
 Firma del Segretario 

 Prof. Francesco Faretra 

 

 

2 

 
6) GUASTAMCCHIA Raffaele x   
7) DI BARI Giovanna Miriana x  

Assume le funzioni di Segretario il prof. Faretra Francesco. 

 
1. Comunicazioni 

 

2.  Pratiche studenti 

Il Presidente invita la Giunta a deliberare sulle seguenti pratiche: 

 

ATTIVITÀ DI TIROCINIO CURRICULARE 

- PETRUZZI Massimo matr. n. 608707 (C.d.L. Scienze e Tecnologie Agrarie) 

La Giunta, verificato che le attività di Tirocinio svolte dallo studente Petruzzi  sul tema 

“Protezione integrata della vite ad uva da tavola dalle malattie fungine”, registrate nel diario 

di Tirocinio formativo sono coerenti al Progetto formativo, all’unanimità, le riconosce 

l’acquisizione dei relativi 9 cfu. 

 

-SPATARO Flora  matr. n. 584542 (C.d.L. Scienze e Tecnologie Agrarie) 

La Giunta, verificato che le attività di Tirocinio svolte dalla studentessa Spataro sul 

tema “Prospettive future nell'impiego di lieviti selezionati in campo enologico”, registrate 

nel diario di Tirocinio formativo sono coerenti al Progetto formativo, all’unanimità, le 

riconosce l’acquisizione dei relativi 9 cfu. 

 

-BRESCIA FRANCESCO matr. 626676. (C.d.L. Tutela e Gestione del Territorio e del 

Paesaggio Agro-forestale) 
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 La Giunta, verificato che le attività di Tirocinio svolte dallo studente Brescia sul tema 

“ Sistemi di recupero dal dissesto idrogeologico per Lama S. Vincenzo in Agro di Monopoli”, 

registrate nel diario di Tirocinio formativo sono coerenti al Progetto formativo, all’unanimità, 

le riconosce l’acquisizione dei relativi 9 cfu. La rappresentante degli studenti Giovanna 

Miriana Di Bari fa presente che lo studente Brescia è deceduto e che i funerali si sono tenuti 

qualche giorno prima. Il Presidente invita quindi la Giunta ad un minuto di raccoglimento e 

propone che lo studente sia ricordato nella prossima seduta di laurea del 25 luglio p.v. 

 

-CARRASSO Antonella matr. n. 593603 (C.d.L. Tutela e Gestione del Territorio e del 

Paesaggio Agro-forestale) 

La Giunta, verificato che le attività di Tirocinio svolte dalla studentessa Carrasso sul 

tema “Vivaistica forestale: aggiornamento normativo e rilascio dei certificati di origine del 

seme”, registrate nel diario di Tirocinio formativo sono coerenti al Progetto formativo, 

all’unanimità, le riconosce l’acquisizione dei relativi 9 cfu. 

 

-CIACCIA Vito matr. n. 637332 (C.d.L. Tutela e Gestione del Territorio e del 

Paesaggio Agro-forestale) 

La Giunta, verificato che le attività di Tirocinio svolte dallo studente Ciaccia sul tema 

“Sostenibilità economica della produzione di vino biologico in una azienda della Murgia 

Barese”, registrate nel diario di Tirocinio formativo sono coerenti al Progetto formativo, 

all’unanimità, le riconosce l’acquisizione dei relativi 9 cfu. 

 

-COLASANTO Serena matr. n. 649949 (C.d.L. Tutela e Gestione del Territorio e del 

Paesaggio Agro-forestale) 
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La Giunta, verificato che le attività di Tirocinio svolte dalla studentessa Colasanto sul 

tema “Opportunità di finanziamento per il miglioramento della competitività delle aziende 

agricole”, registrate nel diario di Tirocinio formativo sono coerenti al Progetto formativo, 

all’unanimità, le riconosce l’acquisizione dei relativi 9 cfu. 

 

-CUTRONE Larin Lazzaro matr. n. 637135 (C.d.L. Tutela e Gestione del Territorio e 

del Paesaggio Agro-forestale) 

La Giunta, verificato che le attività di Tirocinio svolte dallo studente Cutrone sul tema 

“Valorizzazione della mandorlicoltura attraverso la certificazione di tipicità”, registrate nel 

diario di Tirocinio formativo sono coerenti al Progetto formativo, all’unanimità, le riconosce 

l’acquisizione dei relativi 9 cfu. 

 

-GUASTAMACCHIA Raffaele matr. n. 649946 (C.d.L. Tutela e Gestione del Territorio 

e del Paesaggio Agro-forestale) 

La Giunta, verificato che le attività di Tirocinio svolte dallo studente Guastamacchia sul 

tema “Aggiornamento carta habitat Regione Puglia, distribuzione specie di  interesse 

forestale, SIT e cartografie tematiche”, registrate nel diario di Tirocinio formativo sono 

coerenti al Progetto formativo, all’unanimità, le riconosce l’acquisizione dei relativi 9 cfu. 

 

-BERETTA Francesco Carmine matr. n. 580169 (C.d.L. Scienze Forestali e 

Ambientali) 

La Giunta, verificato che le attività di Tirocinio svolte dallo studente Beretta sul tema 

“Interventi di restauro forestale e PSR Puglia”, registrate nel diario di Tirocinio formativo sono 

coerenti al Progetto formativo, all’unanimità, le riconosce l’acquisizione dei relativi 9 cfu. 
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-COSPITO Sara matr. n. 580262 (C.d.L. Scienze Forestali e Ambientali) 

La Giunta, verificato che le attività di Tirocinio svolte dalla studentessa Cospito sul tema 

“Gestione tecnica e faunistica del cinghiale da problema a risorsa”, registrate nel diario di 

Tirocinio formativo sono coerenti al Progetto formativo, all’unanimità, le riconosce 

l’acquisizione dei relativi 9 cfu 

 

Richiesta per Diario di esami 

Lo studente Domenico Mazzone, rappresentante degli studenti nel consiglio di 

interclasse, ha chiesto che venga anticipata la data di appello del C.I BIOCHIMICA 

AGRARIA, FISIOLOGIA VEGETALE E BIOLOGIA DEI MICRORGANISMI, prevista 

per il giorno 24/07/2018 al giorno 06/07/2018 per gli studenti iscritti alla seduta di 

laurea di Luglio. 

La richiesta è motivata dal fatto che i laureandi non potrebbero sostenere l’esame di 

laurea nella sessione di Luglio; questo comporterebbe un prolungamento del periodo 

di conseguimento del titolo. 

La giunta approva la nuova data di appello riservata solo solo agli studenti laureandi 

di luglio. 

 

 PRATICHE ERASMUS+ 

-PASQUALE BRUNO, matr. 649924, iscritto al Corso di Laurea in Scienze e 

Tecnologie Agrarie (curriculum “Gestione del Sistema Rurale”), ha svolto un periodo di 

studio all’estero, per l’a.a. 2017/2018, presso la Akademia Rolnicza Im. Hugona Kollataja, 

Krakow (Polonia), nell’ambito del Programma Erasmus+, come da documentazione 

trasmessa dall’Area Relazioni Internazionali (Settore IV - Mobilità internazionale 

studentesca), con nota prot. n. 28552 del 16.04.2018, relativa al Transcript of Records, 
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datato 21/02/2018, di certificazione delle attività svolte. Pertanto, la Giunta, sulla base del 

Learning Agreement approvato nelle riunioni precedenti, è chiamata ad esprimersi circa 

il riconoscimento del periodo di studio e la convalida degli esami sostenuti e superati. 

La Giunta, esaminata la pratica, viste le delibere assunte in precedenza, tenuto conto 

di un refuso e considerate le disposizioni in materia, riconosce, (a parziale modifica di 

quanto precedentemente deliberato), le attività didattiche seguite dallo studente 

Pasquale Bruno e, all’unanimità, gli convalida i seguenti esami con la corrispondente 

votazione conseguita: 

 

Attività svolta all’estero  ECTS 
Attività 
riconosciuta 

CFU Votazione 

Integrated Plant protection  7 
 

Patologia vegetale 
6 

29/30  

Molecular Biology  10 C.I. Biologia 
Vegetale 9 

29/30 

Organic Farming  
Sustainable horticulture 
systems 

4 C.I.Coltivazioni 
erbacee e Orticoltura 9 

29/30 
6 

Plant Physiology and 
Biochemistry 

6 
 

Modulo di Biochimica 
agraria e nutrizione 
delle piante ( 6 CFU) 
del  
C.I. Biochimica 
Agraria e Biologia dei 
microrganismi ( 9 cfu). 
Da integrare con il 
modulo di Biologia dei 
microorganismi di 3 
CFU) 

6 

25/30 

TOTALE ECTS 33 TOTALE CFU 30  
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I 3 CFU in sovrannumero rispetto all’offerta formativa del CdS di afferenza, dovranno 

risultare nella carriera dello studente e nel Diploma Supplement (D.R. n.1160 del 

31/03/2014) con argomento: “Organic farming”. 

 

ANNUNZIATA FIORE (matr. 649951, iscritta al corso di Laurea in Tutela e Gestione 

del Territorio e del Paesaggio Agro-Forestale), sta svolgendo un periodo di studio all’estero, 

per l’a.a. 2017/2018, presso la Uniwersytet Przyrodniczy  w Lublinie  (Polonia),  nell’ambito 

del Programma Erasmus+, come da Tanscript Of Records (TOR) del 05/02/2018 e 

chiede di poter modificare  il Learning Agreement approvato da questo organo in data 

11/07/2017. 

La Giunta, esaminata la pratica,   visto  il Regolamento  di Ateneo attuativo  della mobilità 

studentesca LLP/Erasmus, vista la modifica del Learning Agreement proposto dalla 

studentessa Annunziata Fiore, all’unanimità, dichiara di riconoscere  la coerenza tra il piano  

di Studio  del Corso di Laurea in  Tutela  e Gestione  del Territorio  e del  Paesaggio  Agro-

Forestale  ed il  Learning Agreement modificato e lo approva come di seguito riportato per 

intero: 

 
                       

Attività da svolgere all’estero                              
 

ECT
S   

Attività riconosciute                
 

CFU Votazione 

Botany 1 
Plant Biology 

5 
3 

 Botanica         
Ambientale   e 
Applicata       

6 28 

Phytopatology 6 Patologia vegetale e 
forestale 

6 30 

Weeds in herbal crop 
Pathogens of medicinal plant 
and herbal row material 
Diagnostic of plant Pathogen 

2 
5 
 
3 

C.I. Agronomia e 
coltivazioni Arboree 

9 30 
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Chemistry 6 Chimica 9 27 

Totale ECTS 30 Totale CFU  30  

     

Edible and medicinal 
mushrooms 

2 Attività in 
sovrannumero 

2 30 

 
I 2 CFU in sovrannumero rispetto all’offerta formative del CdS di afferenza, dovranno risultare nella 
carriera dello studente e nel Diploma Supplement con argomento: Edible and medicinal 
mushrooms. 

 

 

- MINAFRA Antonio, matr. n. 655577, iscritto al Corso di Laurea Magistrale in Medicina delle Piante, 

ha svolto un periodo di studio all’estero, per l’a.a. 2017/2018, presso l’University of Technology and Life 

Sciences di Bydgoszcz (Polonia), nell’ambito del Programma Erasmus+, come da Transcript of Records del 

04.05.2018 di certificazione delle attività svolte e, pertanto, la Giunta, sulla base del Learning Agreement 

seguito dallo studente approvato definitivamente dal Consiglio del Dipartimento di Scienze del Suolo, 

della Pianta e degli Alimenti in data 05.03.2018, è chiamata ad esprimersi circa il riconoscimento del 

periodo di studio e la convalida delle attività seguite all’estero. 

La Giunta, esaminata la pratica, visto il Learning Agreement seguito dallo studente, visto il Transcript of 

Records citato in premessa, considerate le disposizioni regolamentari in materia, riconosce le attività 

didattiche seguite dallo studente Minafra e, all’unanimità, gli convalida le seguenti attività didattiche 

svolte all’estero come di seguito riportato: 

 

Attività da svolgere all’estero ECTS Attività riconoscibili CFU Voto 

Genetics and Plant breeding  9 C.I. Miglioramento genetico 9 27/30 
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delle piante agrarie 

Agricultural acarology and nematology 
Herbology 

6 
3 

C.I. Acarologia, nematologia 
e Gestione della flora 
infestante 

9 30/30L 

Basic of Horticulture 
Field crop Production 

4 
5 

C.I. Produzioni vegetali 9 
 

27/30 

Plant Pathology 
Applied Mycology 

6 
6 

Patologia vegetale speciale 6 28/30 

Phytosanitary laws 
Quality certification systems for crop 
productions 

3 
3 

C.I. Norme sulla qualità 6 30/30L 

TOTALE  ECTS 45 
TOTALE CFU 
riconosciuti 39  

 

 

- TURCO GIANLUCA (matr.663960), iscritto al corso di Laurea in Scienze e Tecnologie 

Agrarie - curriculum “PVPC”), intende svolgere un periodo di studio  all’estero,  per  l’a.a.  

2018/2019, presso  la  Czech University of Life Sciences of Prague, nell’ambito del Programma 

Erasmus+, chiede l’approvazione del Learning Agreement. La Giunta, esaminata la pratica, visto il 

Regolamento di Ateneo attuativo della mobilità  studentesca   LLP/Erasmus,  visto  il  Learning   

Agreement  proposto  dallo  studente turco Gianluca, all’unanimità, delibera di riconoscere la 

coerenza tra il piano di Studio del Corso di Laurea in Scienze e Tecnologie Agrarie ed il Learning 

Agreement proposto e lo approva come di seguito riportato, nel caso in cui il periodo di studio 

all’estero abbia la durata di un semestre: 

 

Attività da svolgere all’estero ECTS Attività riconoscibili CFU 

Fundamental of lant Protection 5 Patologia vegetale generale 
1 

6 

General Phytopatology for NRE 5 Patologia vegetale 2 6 
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Food quality and food safety - Mgr. 5 CI Tecnologie delle 
trasformazioni dei prodotti 
agro-alimentari (moduli: 
Tecnologie delle 
trasformazioni dei prodotti 
agro-alimentari e 
microbiologia agraria) 

6 

Agricultural and environmental 
microbiology - Mgr. 

6 Meccanica e 
meccanizzazione agricola 

6 

Automobiles and tractors 6 Esame a scelta 6 

Czech language and culture 3   

Intensive Czech language course 2   

    

TOTALE  ECTS 32 TOTALE CFU   30 

 

 

- VURCHIO PIERLUIGI (matr. 663937), iscritto al corso di Laurea in Scienze e Tecnologie 

Agrarie - curriculum “PVPC”), intende svolgere un periodo di studio  all’estero,  per  l’a.a.  

2018/2019, presso  la  Czech University of Life Sciences of Prague, nell’ambito del Programma 

Erasmus+, chiede l’approvazione del Learning Agreement. La Giunta, esaminata la pratica, visto il 

Regolamento di Ateneo attuativo della mobilità  studentesca   LLP/Erasmus,  visto  il  Learning   

Agreement  proposto  dallo  studente turco Gianluca, all’unanimità, delibera di riconoscere la 

coerenza tra il piano di Studio del Corso di Laurea in Scienze e Tecnologie Agrarie ed il Learning 

Agreement proposto e lo approva come di seguito riportato, nel caso in cui il periodo di studio 

all’estero abbia la durata di un semestre: 

-  

Attività da svolgere all’estero ECTS Attività riconoscibili CFU 

Fundamental of lant Protection 5 Patologia vegetale generale 
1 

6 

General Phytopatology for NRE 5 Patologia vegetale 2 6 



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI 
BARI ALDO MORO 

GIUNTA DEL 
CONSIGLIO DI INTERCLASSE 

L-25, LM-69 & LM-73 

ANNO ACC. 
2017/2018 

 

DATA 
07/06/2018 

 

VERBALE 
6 

PAG 
11 
 

 

 
Firma del Presidente 
Prof. Giovanni Sanesi 

 
 

 
 Firma del Segretario 

 Prof. Francesco Faretra 

 

 

11 

Food quality and food safety - Mgr. 5 CI Tecnologie delle 
trasformazioni dei prodotti 
agro-alimentari (moduli: 
Tecnologie delle 
trasformazioni dei prodotti 
agro-alimentari e 
microbiologia agraria) 

6 

Agricultural and environmental 
microbiology - Mgr. 

6 Meccanica e 
meccanizzazione agricola 

6 

Automobiles and tractors 6 Esame a scelta 6 

Czech language and culture 3   

Intensive Czech language course 2   

    

TOTALE  ECTS 32 TOTALE CFU   30 

 

 
ESAMI A SCELTA 

La studentessa SPATARO Flora (matr. 584542), iscritta al terzo anno F.C . Corso di 

Laurea in Scienze e Tecnologie Agrarie (PVPC), chiede che le sia convalidato l’Esame, 

sostenuto presso il Corso Scienze e Tecnologie Agrarie (GSR) di “Agronomia generale” 

(6CFU) come esame a scelta. 

 La Giunta, esaminata e verificata la documentazione agli atti, all’unanimità delibera di 

accettare la richiesta. 

 

ALTRE CONOSCENZE UTILI PER L’INSERIMENTO NEL MONDO DEL LAVORO - D.M. 

270/2004 

La Giunta, verificato che le attività svolte dai sotto elencati studenti sono conformi a 

quanto indicato dal Regolamento in materia, all’unanimità, riconosce loro l’acquisizione 

dei relativi crediti formativi, come indicato accanto a ciascun nominativo: 
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- GERACE Maria Sofia – matr. n.643660 - CLM Gestione e Sviluppo Sostenibile dei 

Sistemi Rurali Mediterranei – 2,5 cfu. 

- D’ALESSANDRO Pasquale, matr. n. 668990 – CLM Medicina delle Piante -  3 CFU  

- SALINARI Adriana – matr. n. 669009 – CLM Medicina delle Piante 3 CFU  

- LOMBARDI Giovanni, matr. n. 668995 – CLM Medicina delle Piante 3 CFU  

- DADDATO Loredana, matr. n. 669610 – CLM Medicina delle Piante 3 CFU  

- GADALETA Alessio – matr. n. 669903 – CLM Medicina delle Piante 3 CFU  

- SANSONE Rossella – matr. n. 663033 – CLM Medicina delle Piante 3 CFU  

 

3. Pratiche GLOBAL-THESIS 

 
Il Presidente invita la Giunta a deliberare sulle seguenti pratiche 

 

- GARRAPA Federica, matr. n. 683369, iscritta al Corso di Laurea Magistrale in 

Medicina delle Piante (Classe LM-69), intende partecipare al concorso per titoli per 

l’assegnazione del Premio di studio GLOBAL-THESIS per lo svolgimento di un periodo di 

studio all’estero finalizzato alla preparazione della tesi di laurea magistrale o a ciclo unico, 

della durata minima di 2 fino a un massimo di 12 mesi continuativi, presso università o 

centri di ricerca internazionali di eccellenza. In particolare, la studentessa intende svolgere 

la tesi di laurea sull’argomento “Studies on mycobioma infecting pistachio and grape and 

their role in mycotoxin contamination”, al fine di valutare il rischio della contaminazione da 

micotossine e definire appropriati strumenti di controllo, presso il Kearney Agricultural 

Research and Extension Center dell’University of Davis California (USA) dove sarà seguita 
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dal Prof. Themis J. Michailides, come indicato nella nota del 5.06.2018 dalla dott.ssa 

Stefania Pollastro, docente relatore, come da Assegnazione tesi e nomina Relatore del 

5.06.2018.  

La Giunta è chiamata ad esprimersi circa l’autorizzazione allo svolgimento della tesi di 

laurea all’estero. 

La Giunta, vista la documentazione agli atti, visto l’argomento oggetto della tesi di 

laurea, considerato il Centro presso il quale la studentessa Garrapa svolgerà il lavoro di 

tesi, all’unanimità, la autorizza a svolgere all’estero la preparazione della tesi di laurea. 

TOMASELLI Eugenia, matr. n. 687358, iscritta al Corso di Laurea Magistrale in 

Medicina delle Piante (Classe LM-69), intende partecipare al concorso per titoli per 

l’assegnazione del Premio di studio GLOBAL-THESIS per lo svolgimento di un periodo di 

studio all’estero finalizzato alla preparazione della tesi di laurea magistrale o a ciclo unico, 

della durata minima di 2 fino a un massimo di 12 mesi continuativi, presso università o 

centri di ricerca internazionali di eccellenza. In particolare, la studentessa intende svolgere 

la tesi di laurea sull’argomento “Variation in the mycobiota of grapevine plant propagation 

materials according to different control measures adopted to limit the presence of the main 

GTDs pathogens”, al fine di valutare gli effetti degli strumenti di controllo adottati sulla 

presenza dei suddetti patogeni, presso l’Agricultural and Agri-Food, Summerland 

Research & Development Centre di Summerland, British Columbia (Canada) dove sarà 

seguita dal Prof. Josè Ramon Urbez Torres, come indicato nella nota del 5.06.2018 dalla 

dott.ssa Stefania Pollastro, docente relatore, come da Assegnazione tesi e nomina 

Relatore del 5.06.2018.  

La Giunta è chiamata ad esprimersi circa l’autorizzazione allo svolgimento della tesi di 

laurea all’estero. 
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La Giunta, vista la documentazione agli atti, visto l’argomento oggetto della tesi di 

laurea, considerata il Centro di Ricerca Governativo presso il quale la studentessa 

Tomaselli svolgerà il lavoro di tesi, all’unanimità, la autorizza a svolgere all’estero la 

preparazione della tesi di laurea. 

 

VANNI INNAMORATO (matr. N 676956 iscritto al Corso di Laurea Magistrale in 

Gestione e Sviluppo Sostenibile dei Sistemi Rurali Mediterranei)  intende partecipare al 

concorso per titoli per l’assegnazione del Premio di studio GLOBAL-THESIS per lo 

svolgimento di un periodo di studio all’estero finalizzato alla preparazione della tesi di 

laurea magistrale o a ciclo unico, della durata minima di 2 fino a un massimo di 12 mesi 

continuativi, presso università o centri di ricerca internazionali di eccellenza. In particolare, 

lo studente intende svolgere la preparazione della tesi di laurea dal titolo “Relationship 

between extreme weather conditions and wildeire events in two Mediterranean fire - 

prone areas”  presso  CREAF – Centre for Ecological Reserach and forestry 

Applicatons in Cataluna dove sarà segutio dai proff. Lluis Brotorns e Corina Basnou, 

come indicato dal relatore prof. Giovanni Sanesi . 

La Giunta è chiamata ad esprimersi circa l’autorizzazione allo svolgimento della tesi di 

laurea all’estero. 

La Giunta, vista la documentazione agli atti, visto l’argomento oggetto della tesi di 

laurea, considerato l’Ente presso il quale lo studente svolgerà il lavoro di tesi, all’unanimità, 

lo autorizza a svolgere all’estero la preparazione della tesi di laurea. 

 

- ADRIANA OTTAVIANO (matr. N 673368 iscritta al Corso di Laurea Magistrale in 

Gestione e Sviluppo Sostenibile dei Sistemi Rurali Mediterranei)  intende partecipare al 

concorso per titoli per l’assegnazione del Premio di studio GLOBAL-THESIS per lo 
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svolgimento di un periodo di studio all’estero finalizzato alla preparazione della tesi di 

laurea magistrale o a ciclo unico, della durata minima di 2 fino a un massimo di 12 mesi 

continuativi, presso università o centri di ricerca internazionali di eccellenza. In particolare, 

la studentessa intende svolgere la tesi di laurea sull’argomento “la preparazione della tesi 

di laurea dal titolo “Remote sensing in frutticoltura di precisione: valutazione della risposta 

spettrale di alcune specie arboree da frutto” presso il Centro de Edafología y Biología 

Aplicada del Segura (CEBAS-CSIC) Murcia , dove sarà seguito dal Dott. Francisco 

Pedrero Salcedo come indicato nella nota del 5.06.2018 del dott. Gaetano Alessandro 

Vivaldi. 

La Giunta è chiamata ad esprimersi circa l’autorizzazione allo svolgimento della tesi di 

laurea all’estero. 

La Giunta, vista la documentazione agli atti, visto l’argomento oggetto della tesi di 

laurea, considerato il Centro presso il quale la studentessa Ottaviano svolgerà il lavoro di 

tesi, all’unanimità, la autorizza a svolgere all’estero la preparazione della tesi di laurea. 

 

Il presente Verbale è approvato seduta stante ed è immediatamente esecutivo. 

 


